
Gentili tesserati, è con piacere che andiamo a 

presentarvi le modifiche che il Consiglio Direttivo 

ha deciso di apportare al Regolamento per quanto 

riguarda l’attribuzione dei punti FIBUR in vigore 

dal 1/1/2023. 
 

NUOVO CRITERIO DI ATTRIBUZIONE  

DEI PUNTI FIBUR IN VIGORE DAL 1/1/23 
 
 

 

I punti maturati fino al 31/12/2022 confluiranno nella classifica annuale 

relativa all’anno 2022 e nella classifica storica totale, consultabili sul sito 

www.fibur.it o sull’app FIBUR alla voce “Classifiche”. Sulla base della 

classifica storica totale, ogni giocatore maturerà la categoria di cui si terrà 

conto nell’anno 2023, secondo i criteri stabiliti dal regolamento attualmente in 

vigore. 

  

Dal 1/1/2023 in poi, come dicevamo, cambierà il criterio di attribuzione dei 

punti FIBUR: i punti assegnati ad ogni torneo saranno più semplici da 

calcolare  perché  non si baseranno più su una formula, ma sul numero delle 

coppie partecipanti al torneo. 
 

La scelta è stata dettata dall’esigenza di abbandonare l’ormai obsoleto sistema 

di attribuzione delle categorie che ha permesso ad alcuni giocatori di 

raggiungere la categoria DIAMANTE dopo 20 anni di tornei, senza tener conto 

di eventuali vittorie, anche recenti.  

In poche parole, il nuovo criterio terrà conto non solo della quantità, ma anche 

della qualità. 

  

Oltre alla classifica generale, verranno stilate classifiche diversificate sulla base 

della tipologia dei tornei, come illustrato di seguito, ognuna delle quali darà 

diritto a premi. La tipologia dei premi e le modalità di distribuzione verranno 

stabilite dal Consiglio Direttivo e comunicati entro il mese di Gennaio p.v.   

 

Ora andremo per ordine ad illustrarvi, punto per punto, le modifiche che 

verranno apportate al Regolamento attualmente in vigore. 
 

1. Modalità di attribuzione dei punti FIBUR nelle varie tipologie di torneo:  

 - nei tornei di circolo e federali  

 - nei tornei regionali e nazionali 

 - ai Campionati Italiani a coppie e a squadre 
 

2. Categorie attribuite in base ai punti FIBUR 
 

3. Nuovo sistema premiante in base alle classifiche 
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MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI FIBUR  

NELLE VARIE TIPOLOGIE DI TORNEO  
 

1) TORNEI DI CIRCOLO 

Verrà assegnato 1 punto FIBUR per ogni coppia partecipante al torneo 

secondo la classifica finale. 

Esempio: torneo di circolo di 10 tavoli (20 coppie) 

1° coppia classificata 20 punti (20 per giocatore) 

2° coppia classificata 19 punti 

3° coppia classificata 18 punti  

e cosi via fino ad arrivare alla 20° coppia classificata alla quale verrà assegnato 

1 punto (1 per giocatore). 

NOVITÀ: ad ogni giocatore verranno assegnati 10 punti presenza solo per aver 

partecipato. 

 

2) TORNEI FEDERALI 

Verrà assegnato 1 punto FIBUR per ogni coppia partecipante al torneo 

secondo la classifica finale. I punti attribuiti ad ogni giocatore secondo la 

classifica verranno moltiplicati per 2. 

Esempio: torneo federale di 10 tavoli (20 coppie) 

1° coppia classificata 40 punti (40 per giocatore) 

2° coppia classificata 38 punti 

3° coppia classificata 36 punti  

e cosi via fino ad arrivare alla 20° coppia classificata alla quale verranno 

assegnati 2 punti (2 per giocatore). 

NOVITÀ: ad ogni giocatore verranno assegnati 20 punti presenza solo per aver 

partecipato. 

 

3) TORNEI REGIONALI 

Verrà assegnato 1 punto FIBUR per ogni coppia partecipante al torneo 

secondo la classifica finale. I punti attribuiti ad ogni giocatore secondo la 

classifica verranno moltiplicati per 3. 

Esempio: torneo regionale di 50 tavoli (100 coppie) 

1° coppia classificata 300 punti (300 per giocatore) 

2° coppia classificata 297 punti 

3° coppia classificata 294 punti  

e cosi via fino ad arrivare alla 100° coppia classificata alla quale verranno 

assegnati 3 punti (3 per giocatore). 

NOVITÀ: ad ogni giocatore verranno assegnati 30 punti presenza solo per aver 

partecipato. 

  



4) TORNEI NAZIONALI 

Verrà assegnato 1 punto FIBUR per ogni coppia partecipante al torneo 

secondo la classifica finale. I punti attribuiti ad ogni giocatore secondo la 

classifica verranno moltiplicati per 4. 

Esempio: torneo nazionale di 100 tavoli (200 coppie) 

1° coppia classificata 800 punti (800 per giocatore) 

2° coppia classificata 796 punti 

3° coppia classificata 792 punti  

e cosi via fino ad arrivare alla 200° coppia classificata alla quale verranno 

assegnati 4 punti (4 per giocatore). 

NOVITÀ: ad ogni giocatore verranno assegnati 40 punti presenza solo per aver 

partecipato.  

 

5) CAMPIONATI ITALIANI A COPPIE E A SQUADRE 

A ogni giocatore spettano i seguenti punti FIBUR: 
 

 a) SERIE NAZIONALE 

 • 1° classificato 1000 punti  

 • 2° classificato 950 punti  

 • 3° classificato 900 punti  

 • 4° classificato 850 punti  

 • 5° classificato 800 punti  

 • 6° classificato 750 punti  

 • dal 7° classificato in poi 700 punti  
 

  b) SERIE A 

 • 1° classificato 900 punti  

 • 2° classificato 850 punti  

 • 3° classificato 800 punti  

 • 4° classificato 750 punti  

 • 5° classificato 700 punti 

 • 6° classificato 650 punti  

 • dal 7° classificato in poi 600 punti  
 

  c) SERIE B 

 • 1° classificato 800 punti  

 • 2° classificato 750 punti  

 • 3° classificato 700 punti  

 • 4° classificato 650 punti  

 • 5° classificato 600 punti  

 • 6° classificato 550 punti  

 • dal 7° classificato in poi 500 punti  

  



 d) SERIE C 

 • 1° classificato 700 punti  

 • 2° classificato 650 punti  

 • 3° classificato 600 punti  

 • 4° classificato 550punti  

 • 5° classificato 500 punti  

 • 6° classificato 450 punti  

 • dal 7° classificato in poi 400 punti 
 

 e) SERIE D 

 • 1° classificato 600 punti  

 • 2° classificato 550 punti  

 • 3° classificato 500 punti  

 • 4° classificato 450 punti  

 • 5° classificato 400 punti  

 • 6° classificato 350 punti  

 • dal 7° classificato in poi 300 punti 
 

 f) SERIE PROMOZIONE 

 • 1° classificato 500 punti  

 • 2° classificato 450 punti  

 • 3° classificato 400 punti  

 • 4° classificato 350 punti  

 • 5° classificato 300 punti  

 • 6° classificato 250 punti  

 • dal 7° classificato in poi 200 punti  



CATEGORIE ATTRIBUITE IN BASE AI PUNTI FIBUR 
 

L’articolo 7 del Regolamento inerente i punteggi per i passaggi di categoria 

verrà modificato come segue.  

Le categorie maturate secondo i nuovi criteri nel corso dell’anno 2023, 

verranno attribuite dal 1/1/2024 
 

 BRONZO da 0 a 999 punti 

 3° ARGENTO da 1000 a 1999 punti 

 2° ARGENTO da 2000 a 2999 punti 

 1° ARGENTO da 3000 a 3999 punti 

 3° ORO da 4000 a 5999 punti 

 2° ORO da 6000 a 7999 punti 

 1° ORO da 8000 a 9999 punti 

 3° PLATINO da 10.000 a 12.999 punti 

 2° PLATINO da 13.000 a 15.999 punti 

 1° PLATINO da 16.000 a 19.999 punti 

 3° DIAMANTE da 20.000 a 24.999 punti 

 2° DIAMANTE da 25.000 a 29.999 punti 

 1° DIAMANTE oltre 30.000 punti 

 



NUOVO SISTEMA PREMIANTE IN BASE ALLE CLASSIFICHE 
 

 1) CLASSIFICA GENERALE TORNEI DI CIRCOLO E  FEDERALI 
 

Verranno stilate 3 classifiche, una per ogni associazione e due a livello 

regionale. I premi saranno assegnati secondo queste modalità: 
 

  verranno premiati i migliori 3 giocatori classificati di ogni associazione 
 

  verranno premiati i migliori 3 giocatori classificati a livello regionale 
 

 verranno premiati i migliori 3 giocatori a livello regionale, individuati  

calcolando i punti acquisiti con media ponderata (ovvero calcolando la 

media punti sul totale dei tornei effettuati nell’anno, che dovranno essere 

almeno 50). 

 

2) CLASSIFICA GENERALE TORNEI REGIONALI 
 

Verranno stilate 3 classifiche, una a livello regionale e due a livello nazionale.  

I premi saranno assegnati secondo queste modalità: 
 

  verranno premiati i migliori 3 giocatori classificati di ogni regione 
 

  verranno premiati i migliori 3 giocatori classificati a livello nazionale 
 

 verranno premiati i migliori 3 giocatori a livello nazionale, individuati 

calcolando i punti acquisiti  con media ponderata (ovvero calcolando la 

media punti sul totale dei tornei effettuati nell’anno, che dovranno essere 

almeno 7). 

   

3) CLASSIFICA GENERALE TORNEI NAZIONALI 
 

Verranno stilate 2 classifiche a livello nazionale. I premi saranno assegnati 

secondo queste modalità: 
 

  verranno premiati i migliori 3 giocatori classificati a livello nazionale 
 

 verranno premiati i migliori 3 giocatori a livello nazionale, individuati 

calcolando i punti acquisiti  con media ponderata (ovvero calcolando la 

media punti sul totale dei  tornei effettuati nell’anno, che dovranno essere 

almeno 7). 

 


